OGGETTO: Individuazione delle attività indifferibili da svolgere necessariamente in presenza
presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli.

Il Direttore

Viste

Le determine del Direttore Generale del 5 e 6 novembre 2020, ove è previsto che i
singoli responsabili di struttura individuino, con proprio provvedimento, le attività
ritenute indifferibili da svolgere necessariamente in presenza;

Visti

I Decreti Rettorali del 4 dicembre 2020 , del 15 gennaio 2021, 3 marzo 2021, e 6
aprile 2021 nonche’ le Determine del Direttore Generale del 15 gennaio 2021
e 6 aprile 2021

determina

di prorogare la validità di quanto stabilito con le proprie determine del 7/11/2020, 8/12/2020
17/1/2021 e 8/3/2021 in merito all’individuazione, in seno al Dipartimento di Fisica --nelle sue
sedi di Via Celoria 16 (Milano) e di Via Fratelli Cervi 201 (Segrate-MI)--, delle attività indispensabili,
indifferibili e/o urgenti da svolgere necessariamente in presenza, la cui mancata esecuzione
pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi didattici e/o di ricerca prefissati oppure, nel caso
degli studenti, recherebbe grave nocumento al completamento del percorso formativo nei tempi
stabiliti. In particolare rimangono quindi individuate le seguenti attività:

• Attività di ricerca e di didattica che richiedono necessariamente l’utilizzo di
strumentazione, infrastrutture e dispositivi dei laboratori, legate a scadenze indifferibili di
progetti di ricerca e/o al completamento del percorso formativo di studenti di laurea,
laurea magistrale, dottorato, e scuola di specializzazione in fisica medica;
• Attività di didattica a distanza nei locali specificamente attrezzati del dipartimento

(lezioni on-line in sincrono, registrazione di lezioni, esami on-line);
• Attività di supporto amministrativo, tecnico e di segreteria funzionali alle attività della
direzione, del collegio didattico, del collegio di dottorato e delle attività di ricerca e di
didattica di cui ai punti precedenti;
• Attività di controllo e manutenzione e implementazione del funzionamento
dell’infrastruttura di calcolo e di rete, finalizzate a non pregiudicare il risultato delle
ricerche in atto e lo svolgimento delle attivita’ didattiche in remoto;
• Attività di presidio della struttura, e di gestione e controllo dei locali tecnologici e
impianti, finalizzate all’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti.
Viene prorogato anche quanto determinato in materia di accesso ai locali, e precisamente:
l’autorizzazione del personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento all'accesso
ai locali per le attività didattiche e di ricerca sopra indicate;
l’autorizzazione del personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento
all’accesso ai locali dello stesso, secondo un calendario concordato con il Direttore e i
responsabili di servizio;
la delega ai Responsabili dei Laboratori del dipartimento ad autorizzare l'accesso
ai locali del laboratorio di cui sono responsabili a dottorandi, assegnisti/borsisti, tesisti e
volontari frequentatori coinvolti nelle attività di cui sopra, nel rispetto dell’obbligo di
tracciamento;
L’ accesso alle strutture è consentito nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di
prevenzione, sicurezza e tutela della salute, oltre che dei protocolli che sono stati opportunamente
divulgati dall’Amministrazione, pubblicati sul sito web d’Ateneo alla sezione “Emergenza
coronavirus” .
Il presente provvedimento ha effetto sino al 30 aprile 2021, fatta salva contraria disposizione e/o
l’entrata in vigore di disposizioni normative –nazionali e/o regionali- che dovessero determinare
orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.
Milano, 6 aprile 2021
Il Direttore del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”
Prof. Giovanni Onida
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